PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 163/06 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETÀ AEROPORTO DI
FIRENZE S.P.A. E DELLA SUA CONTROLLATA PARCHEGGI PERETOLA S.R.L. E
SERVIZI DI CERTIFICAZIONE CORRELATI - ESERCIZI DAL 2012 AL 2020 - CIG N.
37572271CE

ALLEGATO 8)

SCHEMA DEL CONTRATTO DI APPALTO – Busta n. 1

CONTRATTO D’APPALTO

TRA
AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A., con sede legale in Via del Termine, 11 - 50127 Firenze,
Codice Fiscale e Partiva IVA 03507510489, in persona di………………….,
di seguito “AdF” o “Committente”;
e
……………, con sede in …….., Via ………. n. …, Partita IVA ………., in persona del Sig. ……..,
nella sua qualità di ………., munito di idonei poteri,
di seguito “Appaltatore”;
PREMESSO CHE
a)

AdF ha indetto apposita gara con la finalità di individuare un unico soggetto a cui affidare
seguenti servizi (i “Servizi”) da espletarsi a favore di AdF e della sua controllata Parcheggi
Peretola S.r.l. (“P.P.”):
(a)

attività di revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010,
n. 39 e dell’articolo 165 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. In particolare, l’Appaltatore
dovrà effettuare:
(i)

le attività di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 con specifico
riguardo alla revisione legale del bilancio d'esercizio di AdF e P.P. e del bilancio
consolidato di AdF, mediante verifica della corrispondenza dei bilanci alle
risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità
alle norme che Ii disciplinano;

(ii)

la verifica, nel corso di ogni esercizio, della regolare tenuta della contabilità
sociale di AdF e di P.P. e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture
contabili delle medesime società;
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(iii)

la revisione legale limitata dei conti della relazione semestrale di AdF ai sensi
dell'art. 81 del Regolamento Consob approvato con Delibera n. 11971 del 14
maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

(b)

attività di verifica e sottoscrizione dei Modelli 770 Semplificato e Ordinario, Unico ed
IRAP (Dichiarazioni Fiscali) a favore di AdF e di P.P.;

(c)

attività di revisione dei prospetti contabili della rendicontazione regolatoria a favore
della sola AdF (verifica e attestazione dei conti separati ex Delibera CIPE n. 38/2007 e
successive modifiche, nonché dalle "Linee Guida" applicative elaborate dall'ENAC).

b)

a seguito della gara di cui al precedente punto, l’Appalto è stato aggiudicato a [●];

c)

l’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso dell’idonea struttura tecnica ed
organizzativa

nonché

dell’esperienza,

del

personale

e

dei

mezzi

necessari

per

l’espletamento a perfetta regola d’arte dei servizi affidati;
d)

l’Appaltatore dichiara e garantisce di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le
condizioni tutte che regolano l’Appalto;

e)

l’Appaltatore ha presentato una fidejussione a garanzia delle obbligazioni assunte per un
importo di Euro [●];

f)

l’Appaltatore è in possesso di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile
professionale;

g)

il presente Contratto è a tutti gli effetti un contratto di diritto privato e pertanto disciplinato
dalle norme del Codice Civile;

h)

le verifiche dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e necessari per la stipula del
contratto hanno dato esito positivo;
LE PARTI

1)

convengono che le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente
Contratto;

2)

convengono che il Capitolato Speciale di Appalto “PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL
D.LGS. N. 163/06 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI
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CONTI DELLA SOCIETÀ AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A. E DELLA SUA CONTROLLATA
PARCHEGGI PERETOLA S.R.L. E SERVIZI DI CERTIFICAZIONE CORRELATI - ESERCIZI
DAL 2012 AL 2020 - CIG N. 37572271CE” con i relativi allegati (All. A - Capitolato
Prestazioni; All. B - Dichiarazione di accettazione incondizionata), nonché gli ulteriori allegati,
costituiscono parte integrante del presente Contratto;
3)

convengono che l’Offerta tecnica presentata in sede di gara costituisce parte integrante del
presente Contratto e, come tale, deve intendersi vincolante per l’Appaltatore;

4)

convengono che l’Offerta economica presentata in sede di gara, contenente un ribasso
sull’importo a base di gara pari al [●] % pari a Euro [●], determinato applicando il ribasso di
cui sopra all’importo posto a base d’asta è pari ad Euro 720.000,00 (settecentoventimila/00),
costituisce parte integrante del presente Contratto e, pertanto, il corrispettivo complessivo e
omnicomprensivo riconosciuto all’Appaltatore a fronte dell’esecuzione a perfetta regola d’arte
di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto;

5)

convengono che l’appalto è, pertanto, regolamentato dalle clausole del Capitolato Speciale
di Appalto “PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 163/06 PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETÀ AEROPORTO DI
FIRENZE S.P.A. E DELLA SUA CONTROLLATA PARCHEGGI PERETOLA S.R.L. E
SERVIZI DI CERTIFICAZIONE CORRELATI - ESERCIZI DAL 2012 AL 2020 - CIG N.
37572271CE” e citati allegati di cui al precedente articolo 2 del presente Contratto.

6)

Allegati:
i) Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.

Firenze, lì …………..

AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A.

l’Appaltatore

L’Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti dell’art.
1341 Cod. Civ. le disposizioni di cui agli articoli 2 (Oggetto), 3 (Modalità di esecuzione dei Servizi),
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4 (Incompatibilità), 6 (Controllo sulla corretta esecuzione dei Servizi), 8 (Tutela della privacy e
obblighi di riservatezza), 9 (Corrispettivi – Modalità di pagamento), 10 (Inadempienze e penalità),
11 (Cauzione definitiva), 12 (Danni causati dall’Appaltatore), 13 (Divieto di cessione del Contratto),
14 (Divieto di cessione del credito), 15 (Cause di recesso), 16 (Cause di risoluzione), 17
(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), 19 (Coperture Assicurative), 20 (Legge
applicabile – Foro competente) del Capitolato Speciale d’Appalto.

Firenze, lì …………..

L’Appaltatore

5

